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AT DIREZIONE VV.F CAMAPANIA 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 

 

Oggetto: Ore straordinario – banca ore – richiesta pagamento anni pregressi. 

 

Con nota prot.n.2577 del 23.01.2020 la Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie ha invitato a tutte le Direzioni Regionali e Interregionali a compilare un 

modello per conoscere i fabbisogni afferenti allo straordinario degli anni pregressi – 

sia in termini di ore accantonate al 31.12.2018 sia per il solo anno 2019.  

La nostra O.S. CONAPO, da tempo e sfruttando tutte le vie possibili, sta 

chiedendo all’Amministrazione il rispetto delle norme contrattuali relativamente al 

diritto del personale di essere pagato per il lavoro straordinario, derivante da attività 

di servizio obbligatorie, autorizzate dai Dirigenti, che non possono essere svolte in 

orario ordinario. 

 Solo su esplicita e specifica richiesta del personale si possa ricorre alle ore di 

recupero come premialità per i servizi prestati. 

  Resta innegabile che difficilmente, in un contesto complesso e con carenza di 

organico, in cui si trova la Regione Campania, si possono espletare tali attività in 

orario di servizio ordinario.  

In merito all’oggetto sono numerose le vertenze poste in essere da questa O.S. 

su tali argomenti sia livello periferico che nazionale. 

 Finalmente il C.N.VV.F. ha la possibilità di adottare un atto di giustizia verso i 

colleghi che, tenuti ad espletare certe attività obbligatorie come ad esempio i re-

training e i mantenimenti, sono di norma obbligati al recupero delle ore prestate senza 

alcun pagamento.  

Ora ci viene concessa la possibilità di accedere a parte dei 5 milioni di euro per 

le ore di lavoro straordinario effettuato nelle annualità pregresse. La scrivente O.S. 

CONAPO, chiede di essere informata sui conteggi complessivi delle ore di 

straordinario prestate dal personale di tutti i Comandi della Campania nel rispetto 

delle indicazioni date con la suddetta nota.  

Quanto richiesto al fine di tutelare il personale della Regione Campania che in 

passato ha formalmente chiesto il pagamento delle ore prestate in straordinario anche 

ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 07.05.2008.  

Certi di un celere e sicuro interessamento, si porgono cordiali saluti. 
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